Verbale del direttivo del 08/06/2016 – G.S. PODISTICA PRENESTE
Il giorno 08/06/2016 alle ore 20,00 presso la presso la sede di Villa dei Gordiani – Casa dello Sport , si è riunito
il direttivo del G.S. Podistica Preneste per deliberare in merito ai seguenti punti:
- Statuto e ruolo dei componenti del direttivo
- Completino sociale
- Cena società
- Gare mese di settembre
- VARIE
Presenti: Rossella Leporelli, Felice Lattanzi, Stefano Maceratesi, Ferdinando Timperi, Antonio Gallone, Marzia
Antinarelli e Marco Santangelo.

In merito al punto 1 è stato fatto un richiamo da parte del Presidente a far rispettare lo Statuto e il
Regolamento Interno pubblicato sul sito Web, da parte di tutti i soci, in particolare in merito a iscrizione gare,
certificati medici e immagine società verso l’esterno.
Ricordiamo inoltre, poiché in questo ultimo periodo c’è stata una temporanea indisponibilità del Presidente
causa stato di salute, che come da statuto in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente,
assume quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato in forma scritta, il Vice Presidente o
Segretario.
Pertanto si ribadisce che tutte le comunicazioni Ufficiali di Società sia interne che esterne sono fatte
esclusivamente dal Presidente o su delega dello stesso dal Vice Presidente o altro membro del Direttivo.
Riguardo il punto 2 abbiamo ricevuto dei campioni dei completini da gara dalla ditta ISACOSPORT che
garantisce nel tempo (a vita), il materiale per successive ordinazioni per modello, colore e qualità del
materiale senza un minimo di ordine, come da preventivo allegato.
La canotta è di buona qualità e si può scegliere la variante, Uomo/Donna, con tessuto a Nido d’ape (qualità del
materiale tipo l’attuale canotta attuale MIZUNO) o con tessuto elasticizzato; per il pantaloncino c’è la variante
classica sgambata e quella elasticizzata tipo Ciclista mezza gamba o al ginocchio.
Sarà inoltre possibile provare la taglia presso la nostra sede.
Stiamo verificando quanto la società può dare di contributo ad ogni singolo atleta sul prezzo complessivo del
completino (canotta e pantaloncino) circa 15-20%.
In merito al punto 3 è stata individuata la data del 24 giugno prossimo per una pizza presso un locale nei
dintorni di Villa dei Gordiani per salutare l’arrivo dell’estate; seguirà a breve una comunicazione con il menù di
dettaglio.
Per il punto 4 in merito alle gare di società del terzo trimestre abbiamo indicato le gare per il solo mese di
settembre fermo restando che gli atleti nei mesi di luglio e agosto possono partecipare singolarmente alle
gare e la società potrà procedere alle iscrizioni di gare non previste nel calendario come ribadito dall’art. 6 del
regolamento pubblicato sul sito web.
SETTEMBRE
17/09/2016 STAFFETTA 12 x 1 ORA CARACALLA (RM) ore 8,00 (punti in base ai Km come da regolamento)
25/09/2016 CORRICOLONNA km. 10,00 COLONNA (RM) ore 10,00 (Società/QUALITA’)
Non essendo intervenute varie la riunione si è chiusa alle ore 22,00.
Il segretario
F.to Timperi Ferdinando

Il presidente
F.to Lattanzi Felice

podisticapreneste
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

carmela favia <info@isacosport.com>
mercoledì 1 giugno 2016 18:36
podisticapreneste
ISACOSPORT - Preventivo vestiario 2016

Buonasera Signor Lattanzi,
come da accordi le mando i vari prezzi:
Canotta cervelo euro 22.00 + iva
Canotta nido d'ape (campione in grande) euro 20.00 + iva
Canotta traforata euro 20.00 + iva
Canotta quadrato euro 20.00 + iva
Ciclista (mezza gamba come da campione) o al ginocchio euro 16.00 + iva
Pantaloncino sgambato (campione in grande) euro 12.00 + iva
L'ordine partirà dal momento in cui mi darà tutte le taglie, e calcoli
20/25 giorni.
Le canotte possono essere personalizzate con il nome di ogni singolo altelta, senza costi aggiuntivi; inoltre, il
reintegro del materiale è a vita, senza un minimo di ordine. Oltre al completo da podismo, possiamo realizzare tute,
polo, maglia tecnica manica corta e lunga, antivento smanicato o manica lunga, giacconi, scaldacolli, borsa a tracolla
e borsoni.
Mi contatti per qualsiasi chiarimento.
Le auguro un buon fine settimana
Carmela
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